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Corso Istruttore  
1° GRADO AR (M1) 

 Lavagna (GE) - ottobre 2020 
 

Informazioni generali 
• Organizzazione: ASD Primo Club Lacustre Sommozzatori 

• Data: 15-18 ottobre 2020 

• Località: Lavagna (GE), presso il Massub Diving Center, Porto turistico 117 

• Direttore del Corso: Ester Villa 

• Quota di partecipazione: 600 € 

• Numero massimo partecipanti: 6 

• Segreteria e informazioni: Angelo Cupellini, cell. 3420054504 - E-mail: info@novarapnea.it 

Procedure di iscrizione e pagamento 
• L'iscrizione alla sessione d'esame deve essere effettuata inviando a didattica@fipsas.it l’apposito modulo 

di partecipazione pubblicato sul sito www.fipsas.it. 

• La Segreteria DS provvederà alla verifica della regolarità dei requisiti di accesso. 

• Copia della richiesta d’iscrizione deve essere inoltrata, per conoscenza, anche alla Segreteria del corso, 
info@novarapnea.it. 

• La quota di partecipazione al corso comprende 

- sistemazione in hotel, 
- pranzi e cene, 
- logistica diving in AL, comprendente barche, stivaggio attrezzatura, ricariche (e bombola per chi 

sprovvisto), ecc.; 
- logistica per le lezioni di teoria; 
- emissione del brevetto. 

• La quota di partecipazione al corso non comprende 

- attrezzatura personale completa di zavorra e bombola (vedi sopra); 
- attrezzatura collettiva (cime, pedagni, boe di segnalazione campo, ecc.), da organizzare con i club di 

riferimento dei candidati; 
- eventuali PC portatili personali o proprio materiale digitale in USB; 
- le spese di viaggio.  

• Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a  

- Primo Club Lacustre Sommozzatori A.S.D. 
- IBAN: IT 66 Y 05034 10100 000000028683 
- CAUSALE: Cognome Nome - Quota per Corso Istruttori M1 Lavagna (GE)  

• Termine per iscrizione e pagamento è il 14 agosto 2020. 

• Se le domande di partecipazione supereranno il numero massimo previsto, si procederà alla selezione dei 
partecipanti secondo la data d’invio dell’iscrizione. 

• Nessun rimborso è previsto in caso di mancata partecipazione al Corso da parte del richiedente. 
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Programma 

Giovedì 15 ottobre 2020  

14:00 Registrazione candidati e presentazione del Corso 

14:30 - 16:00 Valutazione conoscenze di teoria 

16:00 -18:00 Svolgimento lezioni di teoria: 1° lezione con argomento a piacere 

18:00 - 19:30 Formazione specifica a cura della Commissione 

Venerdì 16 ottobre 2020 

08:30 - 12:30 Acque Libere: Esercitazioni in apnea  

12:30  Pausa pranzo  

14:00 - 17:00 Acque Libere: 1° Immersone 

17:00 - 19:30 Svolgimento lezioni di teoria: 2° lezione con argomento assegnato 

Sabato 17 ottobre 2020  

08:30 - 12:30 Acque Libere: 2° Immersione 

12:30  Pausa pranzo 

14:00 - 17:00 Acque Libere: 3° Immersione 

17:00 - 19:30 Recuperi Eventuali 

Domenica 18 ottobre 2020  

08:30 - 10:30 Discussione collettiva 

10:30 - 12:00 Valutazioni ed esiti finali 

 

Il programma potrebbe subire variazioni, in base a necessità tecnico-organizzative. Nel caso in cui ciò si 
dovesse verificare, le stesse verrebbero comunicate per tempo a tutti i partecipanti al Corso. 
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